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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 e le Autonomie 

 

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a far partecipare il proprio personale 

dipendente ad un corso di perfezionamento e aggiornamento nell’ambito del progetto "Supporto 

alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, 

pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – 

PROGETTO REOPEN SPL” - CUP J59D16000240007, finanziato a valere sulle risorse del PON 

“Governance e capacità istituzionale” 2014 – 2020 ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1. 

 

1. Premessa 

1.1  Nell’ambito dell’Asse 3, azione 3.1.1 del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 

(Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed 

alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di 

investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai “Piani 

di Rafforzamento Amministrativo”), il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il progetto “ReOPEN SPL” con l’obiettivo di 

supportare le amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, 

organizzazione, pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, affidandone la realizzazione a Invitalia S.p.A. (per una descrizione del progetto, si 

rinvia al seguente link: https://reopenspl.invitalia.it/reopenspl). 

1.2 Il progetto “ReOPEN SPL” prevede la realizzazione di attività formative di perfezionamento e 

aggiornamento rivolte al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni locali e dei 

soggetti pubblici e privati che agiscono in sussidiarietà, attivi nei territori delle regioni italiane, 

che riguarderanno l’approfondimento di tematiche di carattere giuridico, economico e tecnico 

relative ai seguenti ambiti di carattere generale: 

1. Organizzazione amministrativa dei servizi pubblici locali (ambiti, bacini ed enti di 

gestione); 

2. Programmazione, pianificazione dei servizi e verifica di fattibilità degli investimenti; 

3. Procedure di affidamento, in house providing, contratti di servizi; 

4. Procedure di monitoraggio e controllo nei confronti dei gestori. 

1.3  Per l’annualità 2019 del progetto “ReOPEN SPL”, INVITALIA intende realizzare un corso di 

perfezionamento e aggiornamento finanziato dal PON “Governance e Capacità Istituzionale” 

2014-2020, della durata minima di 200 ore, suddivise in almeno 33 giornate, che sarà erogato da 

operatori qualificati selezionati da INVITALIA stessa e darà luogo, se completato con valutazione 

positiva, a crediti formativi. 

https://reopenspl.invitalia.it/reopenspl
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2. Oggetto dell’Avviso 

2.1  Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse di pubbliche 

amministrazioni, autonomie locali, enti di area vasta altri soggetti pubblici ed organismi di diritto 

pubblico (ad es: Regioni; Province; Città Metropolitane; Comuni;  Unioni di comuni; Enti di 

governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei) impegnati nei processi di 

regolamentazione, organizzazione pianificazione ed efficienza nel settore dei Servizi Pubblici 

Locali a rete di rilevanza economica (servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, trasporto 

pubblico locale), a far partecipare il proprio personale dipendente in possesso di qualifica di 

inquadramento minima definita al successivo punto 2.2, al corso di perfezionamento e 

aggiornamento di cui al punto 1.3, che verrà erogato a Roma nel periodo compreso 

indicativamente fra i mesi di luglio e dicembre 2019. 

2.2  Al corso potrà prendere parte esclusivamente personale dipendente inquadrato nella categoria D 

di cui all’art. 3 CCNL del 31/03/1999 o superiore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

a tempo determinato, che non sia sottoposto a processi di mobilità e/o distacco e/o comando 

presso altri Enti ancorché individuati ai sensi dell’art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei 

comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007. 

2.3  Il numero massimo di partecipanti ammessi alla frequentazione del corso è di 80 unità; la 

ripartizione dei posti disponibili per le attività di formazione avverrà in coerenza con la 

ripartizione delle risorse del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 tra categorie 

di Regioni (Meno sviluppate, In transizione, Più sviluppate). 

 

3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

3.1  La manifestazione di interesse deve essere predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al 

presente Avviso e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal Dirigente dell'Ufficio / 

Dipartimento / Unità avente autonomia organizzativa e contabile dell’Amministrazione/Ente. 

3.2  Ogni Amministrazione/Ente potrà presentare una sola manifestazione di interesse recante la 

candidatura di un numero massimo 2 unità del proprio personale dipendente. 

3.3  La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, completa del documento di identità del 

sottoscrittore, nonché dei consensi al trattamento dei dati personali rilasciati dai candidati 

individuati, deve essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo di posta 

elettronica certificata all’indirizzo: competitivitaeterritori@pec.invitalia.it entro e non oltre il 

14/06/2019 con indicazione del seguente oggetto: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO E 

AGGIORNAMENTO REOPEN SPL”.  

mailto:competitivitaeterritori@pec.invitalia.it
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4. Ammissione delle candidature 

4.1  Al fine di garantire un’assegnazione dei posti disponibili coerente con le percentuali di 

ripartizione delle risorse del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 tra categorie 

di Regioni (ovvero: 81% per le Regioni Meno sviluppate; 6% per le Regioni in transizione; 13% per 

le Regioni Più sviluppate), la ripartizione preferenziale degli stessi è la seguente:  

 64 posti per i candidati delle Regioni Meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, 

Sicilia e Puglia); 

 6 posti per i candidati delle Regioni In transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 

 10 posti per i candidati delle Regioni Più sviluppate (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia 

Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio). 

Le candidature sono ammesse sulla base dell'ordine cronologico di ricezione (data ed orario) 

delle manifestazioni di interesse fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna categoria 

di Regioni; nel caso in cui, per gli ultimi posti disponibili per ciascuna categoria di Regioni, 

coincidano data ed orario di due o più manifestazioni di interesse provenienti dalla medesima 

categoria di Regioni, si procederà mediante sorteggio. 

  Nel caso in cui il numero delle candidature pervenute per singola categoria di Regioni non 

consenta l’assegnazione di tutti i posti disponibili secondo la ripartizione preferenziale sopra 

indicata, si procederà all’assegnazione dei posti rimanenti per la categoria/le categoria di Regioni 

per la quale/le quali non sono state presentate manifestazioni d’interesse in numero sufficiente, 

sulla base dell'ordine cronologico di ricezione (data ed orario) delle manifestazioni di interesse; 

anche in questo caso, ove coincidano data ed orario di due o più manifestazioni di interesse per 

l’ultimo posto disponibile, si procederà mediante sorteggio.  

4.2  INVITALIA verifica l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e formula l’elenco 

delle candidature ammesse; ad eccezione delle irregolarità essenziali, le carenze di qualsiasi 

elemento formale delle manifestazioni di interesse potranno essere sanate, fatto comunque 

salvo l’ordine di cronologico di ricezione delle stesse. 

4.3 L’elenco delle candidature ammesse è accessibile dal sito di INVITALIA https://www.invitalia.it/ e 

dal sito https://reopenspl.invitalia.it/ e avrà validità fino al giorno precedente alla data di inizio 

del corso di perfezionamento e aggiornamento di cui al presente Avviso. 

4.4 L’elenco delle candidature ammesse non comporta alcun obbligo alla realizzazione del corso da 

parte di INVITALIA, la quale rimane in ogni caso libera, a proprio insindacabile giudizio, di 

valutare l’opportunità di non darvi luogo. 

https://www.invitalia.it/
https://reopenspl.invitalia.it/
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5. Informazione e pubblicità 

5.1  Il presente Avviso è accessibile dai siti https://www.invitalia.it/, https://reopenspl.invitalia.it/, 

http://www.affariregionali.it/, http://www.pongovernance1420.gov.it/it/. 

5.2  Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via posta 

elettronica all’indirizzo e-mail spl@invitalia.it e al numero 06.42160446.   

6. Trattamento dei dati personali 

6.1  L’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di cui 

all’Allegato 2, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Modello Manifestazione d’interesse 
Allegato 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali   
 

 

 
COMPETITIVITA’, INFRASTRUTTURE E TERRITORI 

IL RESPONSABILE 

AVV. GIOVANNI PORTALURI 

https://www.invitalia.it/
https://reopenspl.invitalia.it/
http://www.affariregionali.it/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/
mailto:spl@invitalia.it

